
 

                 
Carnevale di Bardolino “Bacco e Arianna” 

25 FEBBRAIO 2017

Sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, viene organizzata una sfilata di carnevale per le vie 

del Paese. (In caso di maltempo la sfilata verrà recuperata lunedì 27 febbraio).

All’interno della sfilata è previsto un piccolo concorso a premi per gruppi organizzati.

PROGRAMMA

Ore 14.00 Ritrovo presso Piazzale Gramsci e consegna numero ordine sfilata

Ore 14.30 Partenza sfilata 

Percorso:

Piazzale Gramsci - Via Dante Alighieri – Piazza Lenotti – Via Fosse – Borgo Cavour – Piazza 
Guerrieri – Via Madonnina – Via G. D'Annunzio (Gritti) – Lungolago Cipriani – Lungolago Mira-
bello – Piazza del Porto

Ore 16.00 Presentazione e premiazione gruppi partecipanti

Al termine sarà organizzato un momento conviviale.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

I Carri Allegorici, i Gruppi Mascherati, le Maschere Singole possono essere presentati da:

- Scuole
- Associazioni, Parrocchie, ecc.
- Singoli cittadini

devono effettuare l’iscrizione entro il termine stabilito del 15.02.2017. 

Il modulo di iscrizione può essere scarico dal sito www.bardolinotop.it.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Il tema è libero.

Non è previsto rimborso spese per la partecipazione.

 

    Comune di Bardolino

http://www.bardolinotop.it/


Per Carro Allegorico si intende:

un manufatto allestito in proprio, trasportato su ruote e/o trainato da un mezzo meccanico, 
che partecipi all’intero percorso delle sfilate, abbinato al quale ci siano almeno 12 persone.
I carri devono essere assicurati per danni propri e danni a terzi.

Poiché le dimensioni delle vie del centro storico sono ristrette, i carri devono assicurarsi di  
passare dalle vie interessate al percorso: (larghezza massima mt. 2,40 – altezza massima mt.  
2,00 – lunghezza massima mt. 6,00).

Per Gruppo Mascherato s’intende:

un gruppo di persone mascherate, non trasportate da Carri Allegorici, composti da un minimo 
di 2 persone, che abbia un tema comune. Il Gruppo Mascherato partecipa all’intero percorso 
della Sfilata.

Per Maschera Singola s’intende:

una persona singola che rappresenti un’idea originale e adeguata alla manifestazione. I parte-
cipanti verranno giudicati in base all’originalità della loro idea e alla ricercatezza usata nella 
realizzazione dei costumi.

Si invitano i Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati ad avere musica propria per la buona riusci -
ta della sfilata e di indicarlo sul modulo di iscrizione.

Una giuria popolare esprimerà il proprio giudizio, attribuendo a ciascun Carro Allegorico, a cia-
scun Gruppo Mascherato, a ciascuna Maschera Singola, un punteggio da uno a dieci. 
Il giudizio della giuria sarà sempre insindacabile e inappellabile.

Al I° classificato di ogni categoria verrà assegnato un riconoscimento.

Verranno attribuiti premi speciali per le categorie “Carri Allegorici” e “Gruppi Mascherati” se in 
possesso delle seguenti caratteristiche:

• carro/gruppo più numeroso
• carro/gruppo più originale
• carro/gruppo con la migliore scenografia/coreografia

A tutti i gruppi iscritti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

La giuria potrà stabilire di premiare ulteriori categorie non menzionate nel presente regola-
mento. 



Scheda di Iscrizione alla sfilata
Carnevale di Bardolino “Bacco e Arianna” 

Sabato 25 Febbraio 2017
 (in caso di maltempo, lunedì 27 febbraio)

Il sottoscritto _____________________________________________referente e responsabile del 

gruppo, iscrive il  

     Carro Allegorico denominato ____________________________________________________

• Numero partecipanti __________________________________________________________

• nome e cognome del partecipante/referente ________________________________________

• cell. _______________________ e.mail ___________________________________________

     Gruppo Mascherato denominato _________________________________________________

• Numero partecipanti __________________________________________________________

• nome e cognome del partecipante/referente ________________________________________

• cell. _______________________ e.mail ___________________________________________

     Maschera Singola 

• Numero partecipanti __________________________________________________________

• denominazione maschera ______________________________________________________

• nome e cognome del partecipante/referente ________________________________________

• cell. _______________________ e.mail ___________________________________________

alla sfilata del carnevale di Bardolino, denominato “Bacco e Arianna”, che si svolgerà sabato 25 

febbraio 2017, (in caso di maltempo, lunedì 27 febbraio), e accetta il Regolamento in ogni sua  

parte.

Il gruppo è dotato di musica:

      SI

      NO

      Si allega copia dell’assicurazione del mezzo che traina il Carro Allegorico (RCA)

Il presente modulo dovrà essere restituito, come da regolamento, entro il 15 febbraio 2017.



___________________________                                                                      ___________________________
Data                                                                                                            Firma Leggibile

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003 nr. 196, i dati raccolti in occasione della manifestazione di cui al presente Foglio Patti  
Condizioni verranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità 
e le forme previste dalla Legge citata e in ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla  
Legge medesima.
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